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FONDAZIONE  DI  PARTECIPAZIONE  SCUOLA M ATERNA “PAPA GIOVANNI XXIII”  
Azzano San Paolo (Bg) , via Papa Giovanni XXIII, 22  www.scuolamaternaazzano.it 

Tel 035 530003 Fax 035 534594  e-mail info@scuolamaternaazzano.it 

Il servizio d’ordine sarà garantito dalla Polizia Locale del Consorzio Azzano San Paolo – Zanica, dai Rangers di Stezzano 
e dai numerosi volontari che collaborano con la Fondazione; il tracciamento del percorso e la guida sono a cura di A.Ri.Bi. 
www.aribi.it; il servizio di assistenza sanitaria verrà garantito dalla Croce Bianca di Bergamo. 
 
In virtù della lunghezza del percorso (km. 10 ca.)  è sconsigliata la presenza con propria bicicletta a bambini troppo giova-
ni,  se non accompagnati su apposito seggiolino posto su bicicletta/tandem di adulti. 
E’ vietata la partecipazione a biciclette che presentano ruote “piene”, come dettato dal codice della strada. 
Il costo di iscrizione alla manifestazione è di euro 7,00 per gli adulti e di euro 3,00 per i bambini/giovani sino ai 15 anni di  
età (obbligo di presentazione carta d’identità all’iscrizione) . Nel costo di iscrizione è compreso il costo per assicurazione 
R.C. verso terzi, nonché una busta pro-merenda che verrà distribuita al momento della partenza. 
Le iscrizioni si ricevono dal giorno 27 Maggio 2013 c/o i seguenti punti di raccolta: 
• SEGRETERIA SCUOLA MATERNA Papa Giovanni XXIII – via Papa Giovanni XXIII, n. 22 – Azzano San Paolo; 
• ISOLA CHE NON C’E’ – via Cremasca, n. 94 – Azzano San Paolo. 
E’ preferibile l’iscrizione anticipata, anche se sarà altresì possibile iscriversi il giorno 9 Giugno, direttamente alla partenza 
della biciclettata. Il modulo di iscrizione, comunque da consegnarsi c/o uno dei Centri Raccolta indicati, è scaricabile dai 
seguenti siti internet: www.scuolamaternaazzano.it   o  www.aribi.it  

Con il patrocinio del 
Comune di  

Azzano San Paolo 

 
 

OR G A N I Z Z ATA  I N OCCA SI ON E  D E LLA  

FESTA DEL SOCIOFESTA DEL SOCIOFESTA DEL SOCIOFESTA DEL SOCIO    

Ore 8.30: Ritrovo presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale di Azzano San Paolo (p.zza IV Novembre)   
  Apertura iscrizioni - Distribuzione pettorine e gadgets pubblicitari 
Ore 9,30: S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale (è assicurato il servizio di sorveglianza delle biciclette) 
Ore 10.30: Partenza dalla P.zza IV Novembre - Il percorso prevede l’attraversamento del Comune di Azzano San 

Paolo, il raggiungimento di Zanica attraverso la pista ciclabile lungo la Cremasca, il passaggio nel centro 
storico, il proseguimento verso Stezzano, ove verrà attraversato il centro storico, prima di far ritorno 
alla Scuola materna, attraverso via Azzano San Paolo e via Papa Giovanni XXIII. 

  Mappa dettagliata del percorso verrà distribuita al momento dell’iscrizione. 
Ore 11,30: Arrivo al giardino della Scuola Materna, merenda e premiazioni varie. 

Si rin grazie per l’importantissima collaborazion e:   Il personale della Scuola Materna 
A.Ri.B i. Associazione per il Rilancio della B icicletta  Il Comitato Scuola Fam iglia CSF  
L’Associazione Azzano Giovani  Il Gruppo Alpini di Azzano San Paolo 
Il Centro Anziani di Azzano San Paolo  Il Gruppo AVIS-AIDO di Azzano San Paolo 
ed in particolar modo tutti i Volontari che collaborano costantem ente con la Fondazione 


